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Da Austin, in Texas, a Houston, in Texas 3 ore/265 chilometri

Da Houston, in Texas, a Lake Charles, in Louisiana 2,5 ore/232 chilometri

Da Lake Charles, in Louisiana, a New Orleans, in Louisiana 3 ore/330 chilometri
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Austin, Texas

del Texas. Mettetevi in posa davanti ai fantastici murales che includono “I 
love you so much” al Jo’s Coffee e “Greetings from Austin” a South First 
Street. Dirigetevi verso South Congress Avenue per curiosare tra i negozi 
di stivali da cowboy, quindi procedete verso il Congress Avenue Bridge 
e guardate 1 milione e mezzo di pipistrelli prendere il volo durante uno 
spettacolare tramonto violaceo. Cenate in uno dei casolari riconvertiti nel 
quartiere storico di Rainey Street, poi dirigetevi a pochi isolati a est e 
iniziate la vostra serata al The White Horse.

Sistemazione: Austin, Texas

AUSTIN, TEXAS
Giorno 1 e 2

Al vostro arrivo all’Austin-Bergstrom International Airport di Austin, 
potrete ascoltare musica dal vivo eseguita dai musicisti locali nel 
terminal. Noleggiate un veicolo all’aeroporto e dirigetevi verso la vostra 
sistemazione per riposarvi prima del viaggio. Svegliatevi e godetevi una 
mattinata rilassante e un’esperienza indimenticabile a Barton Springs, 
una piscina naturale nel Zilker Metropolitan Park vicino al centro di 
Austin. L’acqua sorgiva è a una temperatura costante di 20-21 °C tutto 
l’anno, il che la rende perfetta per le famiglie. Ordinate il pranzo in uno dei 
numerosi food truck di Austin: troverete sicuramente quello che fa per voi 
a prezzi ragionevoli. Esplorate la città a piedi, partendo dal Campidoglio 



Prima di lasciare la città, assaggiate i tacos per colazione in uno dei migliori  
ristoranti di Austin, Juan in a Million. Tornate a Texas Hill Country prima di  
raggiungere Houston. La prima tappa sarà la storica Elgin, spesso chiamata la 
“capitale texana della salsiccia” per via dei suoi due famosi ristoranti barbecue, 
Meyer’s Elgin Smokehouse e Southside Market & Barbeque. Esplorate la storica 
Main Street con le sue boutique uniche. Una sosta a Serbin, il cuore del paese 
germano-venedo, è d’obbligo per vedere una delle bellissime chiese dipinte del 
Texas, la St. Paul Lutheran Church. Proseguite per Brenham, un’eccellente città 
in cui fare una sosta per il pranzo. Provate il gelato al Blue Bell Creamery prima 
di partire per Houston. Se arrivate a Houston prima del tramonto, visitate il James 
Turrell’s “Twilight Epiphany” Skyspace al Moody Center for the Arts del campus 
della Rice University: resterete affascinati dall’installazione di luci e suoni. Per 
cena, provate il melting pot multiculturale di Houston nella Chinatown della città, 
mangiando gamberi e ostriche in stile vietnamita presso Crawfish & Noodles o 
Cajun Kitchen.

Giorno 3

Oggi, lasciate la città per ammirare la bellezza mozzafiato di Texas Hill Country. 
Esplorate le strade secondarie e quelle dei ranch mentre vi allontanate dai sentieri 
battuti e scoprite questa regione, dove l’esperienza sta sia nel viaggio on the road 
che nelle soste. La campagna del Texas sarà la protagonista con le sue scogliere, 
valli e prati ricoperti di fiori colorati. Fate una sosta per la colazione al ristorante 
Rolling in Thyme & Dough di Dripping Springs, noto come la porta d’ingresso 
per Hill Country (“The Gateway to the Hill Country”). Se desiderate fare un tuffo 
dopo la colazione, dirigetevi nella vicina Hamilton Pool Preserve, una piscina 
naturale con cascata. Proseguite lungo le strade di campagna fino a Johnson 
City, una volta casa dell’ex presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, per poi 
arrivare a Willow City. Esplorate il Willow City Loop, un percorso panoramico 
di 21 km dove potrete ammirare prati fioriti, verdi colline ondulate e torrenti 
cristallini. La tappa successiva è Fredericksburg, il cui patrimonio tedesco risale 
a più di 170 anni fa e può essere scoperto presso il Pioneer Museum nel cuore 
della città. Provate la cucina tedesca all’Otto’s German Bistro, uno dei ristoranti 
preferiti dagli abitanti del luogo. Passeggiate lungo la storica Main Street ed 
entrate nei suoi negozi che vendono di tutto, dall’antiquariato alle opere d’arte 
e ai vestiti. E non perdetevi una sosta nel negozio di Natale di Fredericksburg. 
Di ritorno ad Austin, assaggiate l’autentico barbecue texano al Lambert o al 
Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que, prima di esplorare i locali musicali e i bar del 
centro di Austin. 

Austin, Texas

Sistemazione: Austin, Texas

DA AUSTIN A HOUSTON, 
IN TEXAS
Giorno 4

Sistemazione: Houston, Texas

3 ore/265 chilometri



e riflessi. Dopo aver visitato la mostra, preparatevi per andare in biciclet-
ta. Incontrate la guida del Tour De Brewery Houston all’ingresso della 
cisterna per ricevere biciclette e caschi. Il tour include uno dei più bei 
spazi verdi di Houston, il Buffalo Bayou, oltre al centro storico e a 11 
chilometri di sentieri nel parco. Dopo questo tour in bicicletta, dirigetevi 
verso il nuovo angolo gastronomico del centro, la Bravery Chef Hall, 
dove potrete ordinare sushi, barbecue, tavola calda, piatti vietnamiti, 
pasta e molto altro ancora. Altre ottime opzioni per la cena includono 
Hugo’s, Pondicheri e Nancy’s Hustle.

Oggi, scattate fotografie per Instagram dell’arte di strada di Houston e 
scoprite i murales della città, chi li ha realizzati e la storia che vi si cela 
dietro in un tour a bordo di una golf cart Joyride Houston. Rilassatevi sul 
sedile posteriore mentre una guida vi mostra gli edifici del centro città, 
del sud e della parte est (EaDo, East Downtown), adornati con fantas-
tici dipinti, come il murale “Houston is Inspired”, ispirato alla cultura 
locale. Sostate per il pranzo presso The Original Ninfa’s su Navigation 
Boulevard; nessuna visita a Houston può dirsi completa senza prima 
aver assaggiato piatti Tex-mex come fajitas, enchilada e margarita. 
Dopo pranzo, dirigetevi verso Buffalo Bayou Park Cistern. Un tempo 
giacimento sotterraneo, questa attrazione ospita oggi mostre d’arte in 
continuo cambiamento che danno vita allo spazio e giocano con colori 

Houston, Texas

Giorno 5

Sistemazione: Houston, Texas



DA HOUSTON, IN TEXAS,  
A LAKE CHARLES, IN LOUISIANA

Visitare lo Space Center Houston è d’obbligo se vi trovate in città. 
Le mostre permanenti ed estemporanee raccontano la storia del 
programma di volo spaziale degli Stati Uniti nella sede del Mission 
Control Center della NASA.  Date un’occhiata dietro le quinte al 
Johnson Space Center, dove oltre 50 anni fa è stata fatta la storia con 
l’atterraggio sulla luna dell’Apollo 11. Ammirate la riproduzione della 
nave spaziale Independence, visitate un modello di Skylab, la prima 
stazione spaziale degli Stati Uniti, e toccate persino una roccia lunare. 
Successivamente, dirigetevi verso la vicina Kemah Boardwalk, un 
parco a tema con vista sul mare costruito lungo le rive della Galveston 
Bay. Potrete gustare spuntini sul pontile mentre giocate o fate un 
giro sulla ruota panoramica che si affaccia sull’acqua. Risvegliate 
l’appetito perché la prossima tappa è per gustare ottime bistecche 
al B&B Butchers & Restaurant. Concludete la serata all’Anvil Bar & 
Refuge, dove i barman esperti creano cocktail innovativi e offrono la 
lista dei liquori rari del capitano. 

Space Center Houston, Texas

Giorno 6

Sistemazione: Houston, Texas

Partite da Houston oggi e dirigetevi a sud-est attraverso Galveston 
Bay verso le splendide spiagge della Galveston Island. Esplorate 
lo Strand Historic District, gustate una tarda colazione o un 
pranzo anticipato in uno dei ristoranti con vista sul mare e fate una 
passeggiata per ammirare le splendide acque del Golfo del Messico. 
In auto, salite a bordo di un traghetto per un viaggio di 4,3 km fino alla 
Bolivar Peninsula. Proseguite lungo la Costa del Golfo, fermandovi a 
Fort Travis per esplorare il fantastico sito storico. Godetevi un pranzo 
al sacco a Crystal Beach, quindi attraversate Port Arthur e il confine 
di stato fino alla Louisiana, entrando nell’entroterra di questo Stato 
che brulica di fauna selvatica. Osservate il Sabine Pass Lighthouse 
mentre viaggiate verso Peveto Woods Sanctuary, un luogo perfetto 
per gli amanti del birdwatching. Sostate a Holly Beach, parte di 
42 chilometri di spiagge note per l’ambiente remoto e tranquillo e 
per le conchiglie. Dopo aver lasciato Holly Beach, seguite il Creole 
Nature Trail attraverso spettacolari bayou e paludi della Louisiana 
sud-occidentale lungo il lago Calcasieu fino a Lake Charles. Sostate e 
ammira tantissime specie di fauna selvatica lungo il tragitto.

Giorno 7

Sistemazione: Lake Charles, Louisiana

2,5 ore/232 chilometri



LAKE CHARLES, LOUISIANA
Esplorate oggi la cultura, la cucina e la storia di Lake Charles. Ogni giornata 
dovrebbe iniziare con la colazione e il The Bekery è un’ottima scelta 
con girelle alla cannella, quiche e molte altre delizie appena sfornate. 
Visitate il Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu per comprendere 
l’importanza del Mardi Gras nella ricca storia della regione. Ammirate 
gli spettacolari costumi e salite a bordo di un galleggiante del Mardi 
Gras. A Lake Charles, non mangerete solo cibo delizioso, ma imparerete 
anche a preparalo. Per pranzo, recatevi al The Velvet Pig on Oak Park e 
partecipate a una lezione di cucina mentre preparate il pranzo. Imparate 
a conoscere la cultura culinaria locale, che è un mix di cucina tedesca, 
cajun, nativa americana e francese. Dopo pranzo, scoprite la storia di Lake 
Charles nel quartiere storico di Charpentier; scaricate l’app per il tour 
a piedi che vi guiderà verso alcune delle case e degli edifici più eleganti 
della Louisiana sud-occidentale. Se state cercando un’esperienza unica, 
sono disponibili anche giri in una carrozza trainata da muli. Dopo aver 
completato le visite turistiche e lo shopping, potrete cenare in uno dei 
numerosi ristoranti; un’ottima scelta in centro per la cucina locale è il Luna 
Bar and Grill.

Giorno 8

Lake Charles, Louisiana

Sistemazione: Lake Charles, Louisiana

La fauna selvatica e l’ambiente naturale che circondano Lake Charles 
includono oltre 400 specie di uccelli, alligatori, linci rosse e rapaci. Fate un 
tour guidato per avvicinarvi alla fauna selvatica ed esplorate le paludi e la 
costa di questa zona variegata. Qui ce n’è quasi per tutti i gusti; le opzioni 
includono escursioni ecologiche, noleggio di imbarcazioni da pesca e 
fotografia della natura. Provate un’esperienza di un’intera giornata che 
include l’osservazione della fauna selvatica, l’apprendimento della cultura 
e dei costumi Cajun, la pesca o la ricerca di granchi. È essenziale portare 
la fotocamera. Se siete professionisti o semplicemente appassionati di 
fotografia, i risultati saranno mozzafiato. Concludete la vostra giornata a 
Calla per un’esperienza culinaria speciale con un tocco locale.

Giorno 9

Sistemazione: Lake Charles, Louisiana



3 ore/330 chilometri

Giorno 10

DA LAKE CHARLES, IN LOUISIANA, A NEW ORLEANS, IN LOUISIANA

ristoranti locali. Proseguite lungo la strada per New Iberia e cercate i vicoli 
di lecci che adornano gli ingressi alle piantagioni. A New Iberia, visitate 
Avery Island, che ospita animali selvatici locali, paludi, bayou e dove ha 
origine la piccante salsa Tabasco. Per un pasto cajun al Tabasco, visitate 
il Restaurant 1868. Viaggiate verso est, seguendo le strade costeggiate 
da cipressi e querce drappeggiate di muschi, per raggiungere la prossima 
destinazione: New Orleans. 

Sistemazione: New Orleans, Louisiana

In mattinata dirigetevi a sud lungo il Creole Nature Trail attraverso 
Cameron Parish. Fate una breve sosta per esplorare le sue spiagge 
incontaminate e raccogliere le conchiglie. Proseguite verso est attraverso 
il Rockefeller Wildlife Refuge lungo la costa del Golfo, prima di 
raggiungere la Cajun Corridor Byway, famosa per i suoi numerosi luoghi 
in cui assaggiare pesce fresco, altri frutti di mare e boudin, la salsiccia 
piccante locale. Fermatevi a Delcambre, una città portuale sul canale 
nota per i suoi gamberi. Visitate i mercati di pesce al porto, dove potrete 
acquistare prodotti appena pescati o, meglio ancora, mangiare in uno dei 

Creole Nature Trail, Louisiana



architettonici, tra cui il gotico, il georgiano e il revival greco. Fate 
un giro su un tram St. Charles, passando davanti a magnifiche case 
e ambientazioni di molti film. Successivamente, visitate il St. Louis 
Cemetery; secondo la gente del posto, è l’ultimo luogo di riposo 
di una leggendaria regina voodoo, Marie Leveau. Nel labirinto di 
tombe sotterranee hanno girato “Intervista col vampiro” e altri film. 
Nessun viaggio a New Orleans può definirsi completo senza aver 
passato una serata su Royal Street e Bourbon Street. Iniziate presto 
con una cena presso Arnaud’s, un’istituzione a New Orleans, quindi 
godetevi l’atmosfera festaiola grazie alla cultura della musica dal vivo 
di questa fantastica destinazione. 

Iniziate con la colazione e un gustoso Bloody Mary presso la Royal 
Oyster House, quindi esplorate New Orleans. Dai casolari secolari 
agli elaborati cimiteri storici, tutto in questa città parla di storia e 
patrimonio. Passeggiate attraverso lo storico quartiere francese 
e ascoltate i musicisti di strada intorno a Jackson Square mentre 
ammirate l’incredibile arte degli artisti locali. Esplorate Royal 
Street, fotografate i suoi spettacolari balconi e fate shopping nelle 
eclettiche boutique. Il cibo è fondamentale per la cultura della città 
e i ristoranti offrono esperienze eccellenti che si adattano alla loro 
cucina. Fermatevi per il pranzo al Muriel’s Jackson Square e gustate 
étouffée su un balcone con una splendida vista. Partecipate a un 
tour guidato nel pomeriggio ed esplorate le strade costeggiate da 
querce e le residenze di Garden District che riflettono così tanti stili 

New Orleans, Louisiana

Sistemazione: New Orleans, Louisiana

NEW ORLEANS, LOUISIANA
Giorno 11



Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti: VisitTheUSA.com

Tour delle paludi, Louisiana

New Orleans è nel cuore di un ecosistema diversificato, per cui un tour 
delle paludi è decisamente da non perdere e da apprezzare appieno. 
A seconda del vostro livello di avventura, potete fare un giro in barca,  
iscrivervi a un tour in idroscivolante o provare il kayak o la canoa. Avrete 
l’opportunità di avvicinarvi ad alligatori, cinghiali, gufi, serpenti, garzette 
e altre specie. Tornate a New Orleans nel pomeriggio ed esplorate il 
Quartiere francese prima di dirigervi verso Frenchmen Street, il cuore 
della musica dal vivo. I locali includono lo Spotted Cat Music Club, un 
luogo accogliente in cui ogni sera tre gruppi eseguono diverse forme di Sistemazione: New Orleans, Louisiana

jazz. Per cena, provate i sapori locali alla Marigny Brasserie e ascoltate la 
musica dal vivo. Se non siete riusciti ad andare al Café du Monde per café 
au lait e bignè, non è ancora troppo tardi. È la sosta perfetta di 24 ore per 
terminare la vostra incredibile visita di New Orleans. Tuttavia, non restate 
in piedi fino a tarda ora per affrontare ristorati il volo di ritorno dal Louis 
Armstrong New Orleans International Airport.

Giorno 12


